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Velletri, 24/11/2022 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali di 

TUTOR, da impiegare nell'ambito “PON “Socialità, Apprendimento e 

Accoglienza”: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione — Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e Programma Operativo Complementare (POC) (FDR) Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. 

AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 

-   CNP:10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-61 “Più competenti più liberi” 

  CUP: J14C22000720001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il verbale prot. 42825 del 24/10/2022 nel quale si valutava la 
candidatura della Prof.ssa BOTTACCHIARI SILVIA e le si affidava 
l’incarico di TUTOR nel modulo “Potenziamento di Italiano” da 
svolgersi con gli alunni del plesso De Rossi. ; 

VISTO  il Decreto di approvazione della graduatoria Prot. 4298 del 
24/10/2022; 

CONSIDERATO che bisogna avviare il modulo di “Potenziamento di italiano”;  

VISTA la necessità di individuare N. 1 TUTOR in sostituzione della Prof.ssa 
BOTTACCHIARI SILVIA per lo svolgimento del modulo 
“Potenziamento Italiano: 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione interna attraverso la valutazione del 

curriculum, per la selezione di una figura professionale di TUTOR per il 

per il modulo POTENZIAMENTO DI ITALIANO. 
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Art. 2 Importo 
Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è 
di 30,00 (trenta/00) euro/ora onnicomprensivi, per la figura del Tutor. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente 
firmata in calce, corredata dall’allegato B e dal curriculum vitae redatto secondo 
il modello europeo (anche esso debitamente firmato), devono pervenire, in 
data 25/11/2022 , entro le ore 10,00,  presso la segreteria amministrativa 
della scrivente istituzione scolastica, in busta chiusa con sopra la dicitura: 
“Contiene domanda per la funzione di TUTOR Pon Socialità  2022” o via mail al 
seguente indirizzo mail: rmic8f8006@istruzione.it  
indicando il seguente oggetto: “Domanda per la funzione di TUTOR Modulo 
Potenziamento Italiano. 
 

Art. 4 Pagamenti 

II compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della 
erogazione dei fondi. 
 

Art 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Isabella Pitone. 
 

Art.6 Pubblicità 

II presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola ed 

ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che 

entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno 

trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive 

modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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